COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI CASALGRANDE
Verbale n. 6 del 19.11.2021
Oggetto: Parere sulla ratifica della delibera di giunta n. 180 del 29.10.2021

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott.ssa Tiziana Baldrati, Dott. Guido
Carbonaro e Dott. Sergio Torroni, riunito in via telematica;
Richiamati:
- l'art. 175, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che le variazioni al bilancio di
previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune
variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;
- l'art. 239, comma 1, lett. b) n. 2), del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione
esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, sulla verifica degli equilibri, sulle
variazioni di bilancio e sulle proposte di ricorso all’indebitamento;
Richiamato altresì l'art. 42 del D.LGS. 267/2000 ed in particolare i commi 2 e 4, che stabiliscono
rispettivamente:
“2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
(…)
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e
elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto,
piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
(….)
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate
in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza.”

Richiamato altresì l'art. 175 del D.LGS. 267/2000 ed in particolare il comma 4 che stabilisce:

“4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine.
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.1066/2021 avente ad oggetto
“RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 29.10.2021 AI SENSI
DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023”
Preso atto che con la delibera di Giunta Comunale n.180 del 29.10.2021 sono state

apportate le variazioni di bilancio, assunte in via d’urgenza coi poteri del Consiglio
Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42. Comma 4, e 175, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere con le opportune procedure di carattere tecnicoamministrativo, necessarie per la definizione della progettazione definitiva dei lavori da
eseguire sull'immobile da destinare a sede della Polizia Locale;
Visti i prospetti riassuntivi delle suddette variazioni di seguito riportati e riferiti alla delibera di
Giunta Comunale n. 180 del 29.10.2021:
ESERCIZIO 2021
ENTRATA

Importo

Importo

CO

€ 38.365,95

CA

€ 38.365,95

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

CO
CA

SPESA

Importo

Importo

CO

€ 38.365,95

CA

€ 38.365,95

Variazioni in aumento
CO
Variazioni in diminuzione

Totale a pareggio

CA
CO

€ 38.365,95

€ 38.365,95

Rilevato che nella suddetta delibera di Giunta comunale n. 180 del 29.10.2021 viene dato atto del
permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 821, della L. 145/2018 (Legge di
Bilancio 2019);
Richiamati:

1. il D. Lgs. 267/2000;
2. il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
3. il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1°
comma - e 147 bis del D.LGS. n. 267/2000 dalla Responsabile del Settore Finanziario;

esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1066/2021 avente ad
oggetto “RATIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 29.10.2021 AI
SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000, AL BILANCIO DI PREVISIONE 20212023”.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Collegio dei Revisori
Dott. ssa Tiziana Baldrati
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Sergio Torroni
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Guido Carbonaro
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

